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V settimana di Quaresima - Anno B - I del salterio

VOGLIAMO VEDERE GESÙ
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono
a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo
ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve
me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per
questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». (Giovanni 12,20-33)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 21 marzo
Ore 11.00 Matrimonio di Marchiori Vittorio e
Boscolo Cocucia Maria
Ore 18.00
+Def. De Antoni Eufemia, Aldo, Giuliana (ord. fam.
Rossi); +Destro Giannino
Domenica 22 marzo V di Quaresima
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo di 2ª/3ª media (Lucia Gloria e Chiara)

+Def. Gardin Giuseppe (29°), Genoveffa, Giovanni
(ord. Palmira); +Convento Lino 7°
Ore 11.00
+Def. fam. Gatto e Barbierato
Lunedì 23 marzo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Alfredo
Martedì 24 marzo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 25 marzo Annunciazione del Signore
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Alfredo
Giovedì 26 marzo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 27 marzo (astinenza dalle carni)
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 28 marzo
Ore 18.00
+Def. Amalia e Ultimo
Domenica delle Palme 29 marzo
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.15 Coretto
Anima il gruppo di 1ª, 2ª elementare

+Def. Maritan Maria (3° ann. ord. figlio Bruno);
+Pozzato Maria, Volpin Guerrina
Ore 11.00

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Sabato 21
Ore 14.15 Chierichetti e coretto
Ore 15.15 Catechismo 3ª, 4ª, 5ª elementare
Ore 16.15 Genitori e bambini di 2ª elementare
Domenica 22
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 15.30 Film in patronato
Ore 15.30 Ritiro per Gruppo Caritas a Santa Margherita
Dalle 15.30 alle 18.30 Incontro accompagnatori genitori all’OPSA - Sarmeola
Lunedì 23
Ore 21.00 Presidenza AC a Vallonga
Ore 21.00 Catechiste
Martedì 24
Ore 20.45 Gruppo medie per prove Venerdì Santo
Mercoledì 25
Ore 14.30 Preparazione ulivi in saletta don Giuseppe
Ore 21.00 Consiglio Gestione Economica
Ore 21.00 Coro giovani
Giovedì 26
Ore 10.00 Congrega a Codevigo
Dalle 8.30 alle 17.00 Adorazione in cappellina
Dalle 15.00 Patronato aperto
Venerdì 27
Visita e comunione ai malati - Gruppo pulizie B
Ore 14.30 Catechismo medie
Ore 16.15 Via Crucis
Ore 21.00 Direttivo Associazione NOI
Sabato 28
Ore 14.15 Chierichetti e coretto
Ore 15.15 Catechismo 2ª, 3ª, 4ª, 5ª elementare
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
Dalle 17.45 alle 22.00 A Rosolina (presso il palazzetto dello sport) Festa Bota Fe per giovanissimi
Ore 19.15 Cena di condivisione con i gruppi di pellegrini di Medjugorje
Domenica 29
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 10.30 ACR elementari
Dalle ore 12.00 alle ore 23.00 Adorazione (40 ore)
Pomeriggio: partenza dei ragazzi dell’ACR a Padova dal Vescovo Antonio
Frase della settimana
“Non mollare! Questa è la strada per arrivare!”

DOVE SONO LE MANI DI DIO
PER RIMEDIARE AI MALI DELL'UOMO?
Perché sembra che Dio non intervenga per porre rimedio ai mali provocati dall'uomo?
Una riflessione per pensare e agire.
Quando osservo il campo ancora da arare, quando gli attrezzi da lavoro vengono dimenticati, quando la terra è
spaccata e abbandonata mi chiedo “Dove saranno le mani
di Dio?”.
Quando osservo l'ingiustizia, la corruzione, colui che sfrutta
il debole; quando vedo il prepotente arricchirsi alle spalle
dell'ignorante e del povero, dell'operaio, del contadino che
non ha le risorse per difendere i suoi diritti, mi chiedo
“Dove saranno le mani di Dio?”.
Quando guardo quell'anziana dimenticata, quando il suo
sguardo è pieno di nostalgia e ancora balbetta qualche parola d'amore per il figlio che l'ha abbandonata, mi chiedo
“Dove saranno le mani di Dio?”.
Quando vedo il moribondo nella sua agonia piena di dolore,
quando osservo il suo coniuge che vorrebbe non vederlo
soffrire, quando la sofferenza è intollerabile e il suo letto di
morte diventa una un grido di supplica per avere pace, mi
chiedo “Dove saranno le mani di Dio?”.
Quando guardo quel ragazzo prima forte e deciso e ora abbrutito dalla droga e dall'alcool, quando vedo titubare quella che prima era un'intelligenza vivida e ora sono solo brandelli senza direzione né destinazione, mi chiedo “Dove saranno le mani di Dio?”.
Quando vedo quella ragazza che dovrebbe sognare e che
invece trascina la propria esistenza, il cui volto riflette l'odio per la vita e che cercando di sopravvivere si dipinge la
bocca, si accorcia il vestito ed esce a vendere il proprio corpo, mi chiedo “Dove saranno le mani di Dio?”.
Quando quel bambino alle tre del mattino mi offre il suo
giornale, la sua scatoletta di dolci invenduti, quando lo vedo dormire nel vano di un portone tremando di freddo,
quando il suo sguardo mi chiede una carezza, quando lo
vedo senza speranza vagare con l'unica compagnia di un
cane randagio mi chiedo “Dove saranno le mani di Dio?”.
Lo affronto e Gli chiedo: Dove sono le tue mani, Signore?
Per lottare per la giustizia, per fare una carezza, per consolare gli abbandonati, per riscattare i giovani dalla droga, per
dare amore e tenerezza ai dimenticati.
Dopo un lungo silenzio ho sentito la sua voce che mi diceva: “NON TI RENDI CONTO CHE TU SEI LE MIE MANI? ABBI
IL CORAGGIO DI USARLE PER QUELLO PER CUI SONO STATE
FATTE, PER DARE AMORE E RAGGIUNGERE LE STELLE”.

E ho capito che le mani di Dio siamo “TU ed IO”, noi che
abbiamo la volontà, la conoscenza e il coraggio di lottare
per un mondo più umano e più giusto, coloro i cui ideali
sono così alti che non possono smettere di rispondere
alla chiamata del destino, quelli che sfidando il dolore,
la critica e la blasfemia si fermano per essere le mani di
Dio. Signore, ora mi rendo conto che le mie mani sono vuote, che non hanno dato quello che dovevano dare. Ti chiedo
perdono per l'amore che mi hai dato e che non ho saputo
condividere. Devo usare le mie mani per amare e conquistare la grandezza della creazione.
Il mondo ha bisogno di quelle mani piene di ideali, il cui
compito principale è quello di contribuire giorno per giorno
a forgiare una nuova civiltà che cerchi valori superiori, mani che condividano generosamente ciò che Dio ci ha dato e
possano arrivare alla fine avendo donato tutto con amore. E
Dio sicuramente dirà: QUELLE SONO LE MIE MANI!

QUINTA SETTIMANA DI QUARESIMA
IL SEMINATORE DI GIOIA

ATTENDE CON FEDE
PREGHIERA
Nell’immenso campo dell’umanità semina il tuo sorriso, semina il desiderio di bene, semina la tua voglia di
crescere, semina la tua voglia di vivere, semina con
fantasia, semina a piene mani, semina con cuore aperto, semina senza paura, semina con amore, semina con
gioia, semina e aspetta…
Crescerà l’albero della speranza, un albero che si nutre di fiducia e respira simpatia, sa attendere con pazienza, non cede alle tempeste, offre accoglienza nel
cuore ad ogni straniero, conforta chi cammina nella
tristezza, fa compagnia ad ogni persona sola, dà sollievo a chi vive nella malattia. L’albero della speranza
darà i suoi frutti. Amen

IMPEGNO
Questa settimana ci impegneremo ad attendere, parola
che deriva dal latino e significa rivolgere l’animo, tendere verso. Questa settimana rivolgeremo la nostra
attenzione verso le Missioni portando in Parrocchia i
risparmi delle nostre rinunce.

RICORDANDO LINO CONVENTO
È mancato in questi giorni un punto di riferimento per
nostra comunità di Valli e specialmente per la famiglia
Convento.
Siamo grati al Signore per un dono così prezioso che si
è “speso” tanto per il bene di tutti.

GIORNALINO il

Sale

Nei prossimi giorni il giornalino arriverà in tutte le
famiglie con la busta pasquale.

PROSSIMI INCONTRI CORO GIOVANI
Marzo 25, 30 - Aprile 1

TURNI DI ADORAZIONE
PER LE QUARANT’ORE
Proposte per i gruppi
DOMENICA 29 DALLE 12.00 ALLE 23.00
Ore 21-22 Adorazione guidata
LUNEDÌ 30 DALLE 8.00 ALLE 23.00
Ore 17-18 Animatori GREST
Ore 19-20 Gruppo giovanissimi e
animatori AC
Ore 21-22 Gruppo sagra e catechisti
Ore 22-23 Gruppo genitori patronato,
consiglio pastorale e consiglio gestione
economica
MARTEDÌ 31 DALLE 8.00 ALLE 19.00
Ore 18-19 Gruppi pulizie e gruppo
Caritas

CONSIGLIO PASTORALE
VENERDÌ 17 APRILE 2015
Ore 20.45

È BELLO TROVARE LA CHIESA PULITA?
Ogni settimana quattro gruppi di volontari si alternano
per la pulizia degli ambienti parrocchiali.
Sono persone che hanno deciso di mettere a disposizione un poco del loro tempo per il bene della comunità.
Vogliamo trovare sempre gli ambienti puliti?
Cominciamo a dare anche la nostra disponibilità!

